COOKIES POLICY
In questa pagina si descrivono le modalità di funzionamento e di gestione del sito
www.fratelliriva.it per quanto riguarda il trattamento dei dati personali degli utenti
che lo consultano e ne utilizzano i servizi.
L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
(“Regolamento generale sulla protezione dei dati” o “Regolamento”) a coloro che
interagiscono con i servizi web di Fratelli Riva S.p.A., accessibili per via
telematica a partire dall'indirizzo www.fratelliriva.it.
L'informativa è resa solo per il sito www.fratelliriva.it e non per altri siti web
eventualmente consultabili tramite i link presenti e di cui la Salumificio Fratelli
Riva S.p.A. non è responsabile.

1. Il Titolare del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a
persone identificate o identificabili.
Titolare del trattamento dei dati personali a Lei riferibili è Salumificio Fratelli Riva
S.p.A., P. Iva 07210230962, con sede in Molteno (LC) Via Rossini 10, (di seguito
anche solo il “TITOLARE”), mail privacy@fratelliriva.it, Pec privacy.RIVA@pec.it,
Tel. +39 031858811, Fax 39 031 858845.

2. Luogo e principi di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di
Fratelli Riva S.p.A. e sono curati solo dal personale interno incaricato del
trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione.
I dati raccolti durante l'utilizzo sono trattati, esclusivamente da soggetti
autorizzati, con strumenti automatizzati e non, e per il tempo necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Al fine di prevenire la perdita dei dati, nonché usi illeciti o non corretti degli stessi,
sono attuate specifiche misure di sicurezza, atte a garantire la riservatezza e ad
evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato, in
ottemperanza agli obblighi di legge.

3 Tipologie di dati trattati
3.1 Dati di navigazione anonimi
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito
www.fratelliriva.it, acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione
di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.

4. Cookies
4.1 Cosa sono i Cookies
I cookies sono una sorta di "promemoria", brevi "righe di testo" contenenti
informazioni che possono essere salvate sul computer di un utente quando il
browser (es. Chrome o Internet Explorer) richiama un determinato sito web.
Grazie ai cookies il server invia informazioni che verranno rilette e aggiornate
ogni volta che l’utente tornerà sul quel sito. In questo modo il sito web potrà
adattarsi automaticamente all’utente migliorandone l’esperienza di navigazione.
4.2 A cosa servono i Cookies
I cookies sono utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e
possono essere utilizzati sia dal Titolare del sito che si sta visitando, sia da terze
parti.
I cookies sono principalmente utilizzati per:
•

•
•

migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente all’interno del sito
www.fratelliriva.it ad esempio memorizzando le informazioni su specifiche
configurazioni riguardanti gli utenti che accedono ai server;
fornire al gestore del sito informazioni sulla navigazione degli utenti e per
ottenere dati statistici sull’uso del sito e migliorarne la navigazione;
veicolare messaggi pubblicitari.

4.3 Cookie tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni
del Sito. Sono di due categorie: persistenti e di sessione:
persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino
ad una data di scadenza preimpostata
di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare
correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre
utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio
browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito).

4.4 Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni
sull’uso del sito. Fratelliriva.it userà queste informazioni in merito ad analisi
statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti
più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie
raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul
Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti.
4.5 Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da
parte degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza,
origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi
ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze
parti esterni al Sito.
4.6 Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle
pagine del Sito come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine
di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti
(come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi
aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che
offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.
4.7 Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle
pagine del Sito.
Fratelliriva.it, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso
per i cookie tecnici e di analytics, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti.
Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente
con una o più di una delle seguenti modalità:
Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi
informatici utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito.
Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti
Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o
visualizzare parti del Sito.
4.8 Siti Web e servizi di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una
propria informativa sulla privacy che può essere diverse da quella adottata da
fratelliriva.it e che che quindi non risponde di questi siti.

5 Quali cookie utilizza Fratelli Riva
Il sito www.fratelliriva.it utilizza i seguenti cookies:
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6 Gestione dei cookie dalle impostazioni del browser
Questo sito web funziona in modo ottimale se i cookies sono abilitati. Tramite gli
strumenti di configurazione del browser, puoi comunque impedire l’impostazione
dei cookies sul tuo computer. Se disattivi completamente i cookies, potresti
disabilitare alcune funzionalità del sito o impedirne del tutto il corretto
funzionamento. Anche con tutti i cookies disabilitati, il tuo browser continuerà a
memorizzare una piccola quantità di informazioni, necessarie per le funzionalità
di base del sito.
Di seguito i link diretti alle pagine di supporto presenti sui siti dei diversi browser
per ricevere ulteriori informazioni su come modificare tali impostazioni:
•
•
•
•
•

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/blockor-allow-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

7 Diritti dell’interessato
Gli utenti hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettifica (artt. 15 e 16 Regolamento UE 2016/679, di seguito “Regolamento”).
Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al
trattamento, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di
controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (artt. 17
ss. del Regolamento).
Le relative richieste vanno rivolte a SALUMIFICIO FRATELLI RIVA S.p.A., al
seguente indirizzo: Via Rossini 10, (di seguito anche solo il “TITOLARE”), mail
privacy@fratelliriva.it, Pec privacy.RIVA@pec.it, Tel. +39 031858811, Fax 39
031 858845.
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